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Area V  – Reclutamento        Palermo,   15  gennaio  2018 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali di 

Palermo e provincia 

 

Alle OO.SS. - Loro Sedi 

 

All’U.R.P. - Sede 

 

Al Responsabile  del sito internet 

dell’Ufficio I- Ambito di Palermo - 

www.pa.usr.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’eventuale conferimento delle supplenze 

per l’a.s. 2017/2018 al personale docente di Scuola Infanzia,  Scuola 

Primaria,  Personale  Educativo  e  Scuola Secondaria di I^ e II^ grado  

inserito nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. 
 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per l’individuazione del personale docente 

incluso nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della stipula di eventuale contratti a tempo 

determinato. 

Gli aspiranti alle nomine sono convocati presso l’U.R.P. dell’Ufficio I, Ambito 

Territoriale di Palermo, Via San Lorenzo, 312/G, piano terra.  
Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria,  con priorità della scelta della 

sede  di coloro i quali usufruiscono dell’art. 21 e dell’art. 33 della legge 104/92. 

Saranno individuati quali destinatari della proposta di assunzione a tempo 

determinato anche i docenti inseriti con riserva. 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia 

in sede di convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale 

di Palermo ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione; quest’ultime deleghe saranno 

considerate valide se pervenute entro giorno 22 gennaio 2018 h. 12,00 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: giulia.sperandeo.pa@istruzione.it   

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad 

altre forme di convocazioni individuali.  

Le disponibilità dei posti saranno pubblicate almeno 24 ore prima delle convocazioni,  sul 

sito web dell’Ufficio I (www.pa.usr.sicilia.it) 
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Si evidenzia che in caso di nuove disponibilità di posti, si procederà alla pubblicazione di 

un calendario integrativo fino a 24 ore prima della convocazione. Si invitano pertanto tutti gli 

aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di Palermo fino a 24 ore 

prima del giorno di convocazione. 

 

. 

GIORNO  23 GENNAIO  2018 

 

ORE  9,30   

 

SC. MEDIA: 

 

Classe di Concorso:  A030 

Disponibilità:              I.C.  Pestalozzi - Cavour         h. 8,00   

 

Si comunica che non sarà pubblicato un ulteriore calendario per la stipula di contratti a 

tempo determinato, poiché i posti che si renderanno  disponibili  per l’intero anno scolastico,  a 

decorrere dall’1 gennaio 2018, saranno conferiti dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di 

istituto delle scuole ove si verificherà la disponibilità.  

Il presente calendario è pubblicato all’Albo di questo Ufficio al seguente sito: 

www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

                                                                      per   IL DIRIGENTE 

                                                                                         Marco ANELLO 

 

Il Funzionario Responsabile    

                                                                                  in sostituzione del Dirigente 

                                                                                          Pietro VELARDI   
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